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Moduli per datori di lavoro secondo 
l’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 

e i relativi provvedimenti attuativi
Modulo 1 – Normativo-giuridico

Docente: <nome>

Corso di formazione e aggiornamento per 

RSPP

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il docente deve entrare in aula con una idea precisa del livello di conoscenza
dei discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il
momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa
dell’aula e saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo
un caso o una notizia da adottare come esempio.

Questo modulo è strutturato per essere trattato, come parte di un corso
completo o come aggiornamento, con una durata di 4 ore.
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Schema generale del corso

Modulo normativo-giuridico
 Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori

 La responsabilità civile e penale e tutela assicurativa

 La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità 
giuridica” ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

 Il sistema istituzionale della prevenzione

 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.
81/08: compiti, obblighi e responsabilità

 I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in 
edilizia

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo
prospetto traccia un quadro di massima del percorso formativo relativamente
all’igiene e alla sicurezza sul lavoro.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08, Accordo della Conferenza Stato Regioni
21/12/2011 paragrafo 6.
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I principi cardine della normativa di igiene e sicurezza sul
lavoro sono di estrazione europea. È vero?

Obiettivi di questa sezione
• Illustrare i principi sui quali si basa la normativa di SSL
• Tracciare l’evoluzione normativa
• Approfondire la struttura del D.Lgs. 81/08

Introduzione

Si introduce il tema della sezione con la domanda riportata sulla diapositiva.
È bene che il docente ricordi le risposte e le considerazioni date dall’aula in
modo che queste possano essere riprese e approfondite nelle fasi successive del
corso.
L’aula deve essere stimolata a rispondere e le evidenze emerse possono essere
annotate sulla lavagna per gli approfondimenti.
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Normativa SSL: schema generale

4

Costituzione: Artt. 32 e 41

Codice Civile
Artt. 1176 e 2087

“Norme della ricostruzione dopoguerra”
DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 128/56 …

Norme di derivazione Europea 
(D.Lgs. 277/91, 626/94, 624/96 …)

D.Lgs. 81/08 - Testo “unico” di SSL

Direttive UE

Codice Penale
Artt. 437, 451, 589, 590

Tutto il 
resto…

Lo schema illustra i rapporti sostanziali tra le normative di SSL. Si tratta
di una diapositiva sulla quale un docente esperto può intrattenersi molto
a lungo.
I principi generali derivano dalla Costituzione della Repubblica Italiana
oltre che dal Codice Civile e Codice Penale. Le fondamenta della
normativa di sicurezza e igiene del lavoro sono state gettate negli anni
’50 con una corposa produzione normativa che andava dalla sicurezza
delle macchine al comparto estrattivo fino all’edilizia. Queste norme
sono rimaste pressoché inalterate fino all’inizio degli ’90 quando i
regolamenti e le direttive UE hanno determinato una seconda corposa
ondata di provvedimenti che vanno dal D.Lgs. 277/91 (rumore, piombo e
amianto) fino al 626/94 (che, oltre a stravolgere la logica di
responsabilità e valutazioni recepiva norme su VDT, Movimentazione dei
carichi ecc.).
L’impianto del D.Lgs. 626/94 è analogo a quello del vigente 81/08 ma in
quest’ultimo sono state inserite significative variazioni e integrazioni.
Con questo D.Lgs. sono state finalmente abrogate e integrate alcune
delle normative degli anni ’50.
Da questo percorso di integrazione normativa sono rimasti fuori
numerosi provvedimenti che regolamentano settori specifici che vanno
dal comparto estrattivo ai lavori in mare, dai porti ai trasporti ferroviari,
dall’antincendio alle norme sui gas tossici.
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1942: Codice civile

“Nell’adempimento dell’obbligo inerente all’esercizio di 
un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con 
riguardo alla natura dell’attività esercitata”

 obbligo di valutazione 

Articolo 1176

“L’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio 
dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a 
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei 
prestatori di lavoro”

 obbligo di adeguamento 

Articolo 2087

Si tratta dei due articoli fondamentali del Codice Civile dal punto di
vista della SSL.

Il primo chiarisce il principio secondo il quale è la specificità
dell’attività, quindi del ciclo produttivo e dell’organizzazione aziendale,
che determina la natura dei controlli da mettere in atto. Si tratta quindi
il principio cardine dell’obbligo di valutazione.

L’articolo 2087 è invece riconosciuto da ogni parte come la norma
fondamentale della SSL. Il 2087, trattato nelle diapositive che seguono,
è definito spesso come “la norma di chiusura” perché stabilisce un
principio che determina una responsabilità legata al progresso
tecnologico, a prescindere da quelle che sono le normative specifiche e
di settore applicabili al caso in esame.
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1948: Costituzione della Repubblica Italiana 1/2

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività e garantisce 
cure gratuite agli indigenti […]”

La salute è un diritto inalienabile

Articolo 32

“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi 
in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno 
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

Primato della dignità umana sull’iniziativa privata

Articolo 41

Questo principio generale è tradotto e ribadito in molte delle norme che
regolano la sanità. Quanto alla normativa di SSL, nell’ottica del diritto
alla salute come indisponibile e inalienabile, trovano spiegazione alcuni
degli obblighi fondamentali come:
• Quello del DL di provvedere alla sorveglianza sanitaria;
• Il dovere stesso del lavoratore di sottoporsi alle visite periodiche;
• Il dovere del DL di fornire i DPI;
• L’obbligo, a sua volta, del lavoratore di usare i predetti dispositivi

di protezione individuale;
• L’obbligo del DL di provvedere a cautele per la rimozione di agenti

chimici pericolosi;
• L’obbligo del lavoratore di usare le protezioni e i dispositivi per

questo fine realizzati.

Suggerimenti: stimolare l’aula a commentare altri obblighi di SSL alla
luce di questo principio costituzionale.
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Codice penale: Articolo 437

“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o 
segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, 
ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione 
da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o 
un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”

Articolo 437 – “Rimozione od 
omissione dolosa di cautele 
contro infortuni sul lavoro”

L’articolo 437 riguarda omissioni dolose

Nella lettura dell’articolo 437 è necessario far notare che:
• Sono previsti sia i comportamenti omissivi che attivi. Nel primo

caso il colpevole “omette di collocare” nel secondo caso “rimuove
o danneggia”. La prima ipotesi si applica a “chiunque”, l’ipotesi
del secondo periodo appare invece più applicabile alle posizioni di
garanzia sulle quali grava l’obbligo di adottare le cautele
infortunistiche;

• I soggetti attivi in questo tipo di reati sono potenzialmente tutti
quelli con ruoli definiti nell’ambito della sicurezza;

• Vale la stessa considerazione della diapositiva precedente secondo
la quale affinché si configuri un reato è sufficiente che il
comportamento abbia la potenzialità di causare una lesione.

Suggerimento: ipotizzare un esempio di reato di questo tipo
nell’azienda rappresentata tra i discenti (esempio: la disattivazione di
una porta allarmata in un supermercato).
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Codice penale: Articolo 451

8

“Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o 
rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati 
all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso 
contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la 
reclusione fino a un anno o con la multa da lire 
quarantamila a duecentomila”

Articolo 451 – “Omissione 
colposa di cautele o difese 

contro disastri o infortuni sul 
lavoro”

L’articolo 451 riguarda omissioni ex post

Nella lettura dell’articolo 451 è necessario far notare che:
• A differenza dell’art. 437 questo articolo si riferisce a situazioni in

cui necessita l’intervento su eventi che si sono già verificati;
• Il concetto è molto più ampio di quanto appare a una lettura

superficiale perché la sua corretta interpretazione deve
ricomprendere tutti gli eventi che possono determinare infortuni.

Siccome il reato dell’art. 451 interviene nelle fasi successive a un
evento, la norma è definita come norma di protezione in quanto tende a
garantire la riduzione al minimo degli effetti di un certo evento
infortunistico o di un incidente in genere.

Suggerimento: ipotizzare un esempio reato di questo tipo nell’azienda
rappresentata tra i discenti.
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Codice penale: Articolo 589

9

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è 
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla 
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della 
reclusione da uno a cinque anni. 
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una 
o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica 
la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena 
non può superare gli anni dodici.”

Articoli 589 – “Omicidio colposo”

L’articolo 589 è una delle ipotesi di reato 
della SSL

L’articolo ha una portata molto ampia e in un corso come questo deve
essere illustrato semplicemente per comprendere quale è una delle
ipotesi di reato applicabili alle norme antinfortunistiche.
È fondamentale far notare che il reato è aggravato dalla violazione delle
norme “per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
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Codice penale: Articolo 590
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“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è 
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 
euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei 
mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, 
della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 
309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione 
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di 
quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per 
le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della 
multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni 
gravissime è della reclusione da uno a tre anni.”

Articoli 590 – “Lesioni colpose”

L’articolo 590 si applica alla SSL

Anche questo articolo ha una portata molto ampia e in un corso come
questo deve essere illustrato semplicemente come occasione di
applicazione delle norme antinfortunistiche.
È fondamentale far notare che lo stesso reato di lesioni colpose è
aggravato dalla violazione delle norme “ per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro”.
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Anni ’80 e ’90
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Recepimento 
Direttive UE

Negli anni ’90 si amplia la platea dei soggetti 
coinvolti in SSL

Anni 
’80

Adozione delle direttive CEE da parte degli stati 
membri.
Normativa ambientale e sicurezza sul lavoro (per 
esempio 175/88).

Anni 
’90

L. 46/90, D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626/94, 624/96, 
242/96, 494/96 

Normativa partecipativa: responsabilità dei progettisti, 
degli installatori, dei lavoratori, dei fornitori di 
materiali, dei fornitori d’opera, dei medici competenti 
ecc. 

Riforma del sistema sanzionatorio con il D.Lgs. 758/94

La lunga storia della normativa di SSL continua con i provvedimenti degli
anni ’80 e ’90. In questi provvedimenti sono stati progressivamente
inseriti profili di responsabilità estesi anche a soggetti che
tradizionalmente non erano coinvolti nella gestione della SSL.
Il quadro complicato che si è ottenuto con questa ulteriore ondata di
provvedimenti di legge ha fatto sì che crescesse l’esigenza di avere un
testo di legge unico che racchiudesse tutta la normativa di SSL.
I tentativi di emanare un “testo unico sulla sicurezza sul lavoro” si sono
succeduti senza esito per 6 legislature di seguito tra gli anni ’90 e 2000.
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Il D.Lgs. 81/08
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Ad aprile del 2008 è stato pubblicato il D.Lgs. 81/08 con 
l’intento di accorpare tutta la normativa di SSL.
Il D.Lgs. 81/08 è stato fortemente modificato dopo poco più 
di un anno dalla pubblicazione con il D.Lgs. 106/2009.
Il D.Lgs. 81/08 prevedeva 35 provvedimenti applicativi 
ancora in corso di pubblicazione. 

Pubblicato ad Aprile del 2008

È il cosiddetto Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro

D.Lgs. 81/2008

Si introduce la “storia” del D.Lgs. 81/08.
Si possono ricordare all’aula alcuni elementi importanti per inquadrare
l’evoluzione del testo di legge:
• Il D.Lgs. 81/08 è stato il primo di 6 analoghi provvedimenti di

altrettante legislature ad arrivare in gazzetta ufficiale;
• Nel periodo in cui è stato pubblicato il Decreto era ancora molto

sentito nell’opinione pubblica il trauma del tragico infortunio
occorso alla Thyssenkrupp di Torino;

• Le modifiche dell’agosto del 2009 hanno modificato oltre la metà
degli oltre 300 articoli del provvedimento che, invero, era arrivato
in Gazzetta Ufficiale con una significativa serie di refusi e errori più
o meno importanti.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/2009
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D.Lgs. 81/08: 306 articoli e 51 allegati

81/08: struttura logica

Titolo I
Principi 
comuni 

(diviso in capi)

XI Titoli 
speciali con 

norme 
specifiche per 

settore o 
rischio

(divisi in capi)

Allegati

Allegati

Allegati

Si introduce la struttura del provvedimento.
Nel titolo I sono contenuti tutti i principi comuni che si applicano all’intero
decreto legislativo.
I titoli speciali disciplinano singoli settori produttivi (esempio: cantieri) o
fattori di rischio (esempi: agenti biologici). Ogni titolo è diviso in “capi” che
rappresentano dei sottoinsiemi rispetto al contenitore generale (esempio: il
capo “rumore” all’interno del titolo “agenti fisici”).
I singoli titoli rimandano agli allegati che in molti casi ricalcano i provvedimenti
di legge abrogati e integrati nel “Testo Unico”.

13
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Titolo XII 
Disposizioni in materia penale e di procedura penale

Contiene il fondamentale principio dell’esercizio di fatto dei
poteri direttivi:
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo
2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il
quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi
definiti.

Il D.Lgs. 81/08 – Titolo XII - Poteri direttivi

Il ruolo di DL, dirigente e preposto si assumono 
anche in funzione dei poteri e delle attività 

attuate nel concreto

Nell’illustrazione del titolo XII ci si deve soffermare su alcuni principi
cardine quale quello dell’esercizio di fatto dei poteri direttivi.
La disposizione si applica a DL, dirigenti e preposti e stabilisce, in
sintesi, che ai fini della corretta individuazione di tali figure occorre fare
riferimento, oltre che alle attribuzioni formali, alle mansioni
effettivamente svolte e ai poteri concretamente esercitati.
Per essere definito un “preposto”, per esempio, è sufficiente che sia
dimostrabile che sulle persone coordinate veniva nel concreto esercitato
un potere. Questo prescinde dall’attribuzione formale e questo
rappresenta una delle più importanti novità introdotte dal D.Lgs. 81/08.

Nell’illustrazione del titolo XII ci si deve soffermare anche sul principio
della specialità.
Un esempio di principio di specialità è il seguente:
• I rischi da interferenza sono trattati all’art. 26 del titolo I con

alcuni adempimenti tra i quali il DUVRI;
• Il titolo IV contiene delle disposizioni specifiche per i cantieri;
• I rischi da interferenza nel titolo IV sono trattati mediante il PSC;
• Ai fini dell’adempimento sui rischi da interferenza l’obbligo del PSC

in un cantiere ha prevalenza su quello del DUVRI;
• Se rimangono rischi a situazioni non trattate e gestite nel PSC,

allora in quel caso si torna al titolo I e scattano gli adempimenti
generali.
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I destinatari delle sanzioni

15

Soggetti a sanzioni/ammende/arresto per reati di SSL

Datore di lavoro 
(potenzialmente sempre)

Dirigenti 
(limitatamente a incarico e funzioni)

Preposti 
(limitatamente a incarico e funzioni)

Lavoratori

Progettisti Installatori

Fabbricanti Fornitori

Componenti impresa familiare Noleggiatore

Concedente d’uso Lavoratore autonomo

Responsabile dei lavori Coordinatori per la sicurezza (cantieri)

Medico competente
Azienda nel complesso 
(responsabilità D.Lgs. 231/2001)

In questa diapositiva si elencano soggetti che sono destinatari di sanzioni
nell’ordinamento che regola la SSL. I diversi soggetti possono essere
destinatari di arresto, ammenda o sanzione amministrativa pecuniaria in
funzione delle diverse violazioni e dei ruoli rivestiti.
Caso particolare è quello dell’azienda nel suo complesso per la quale si
possono applicare le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal D.Lgs.
231/01 e che saranno trattate in diapositive successive dei vari moduli.
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Sono tenuti (giuridicamente obbligati) a denunciare un reato
i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che ne
vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o in
ragione dell’esercizio che questi svolgono.

16

La denuncia

Chi può sporgere denuncia 
se accerta una violazione?

L’UPG (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) 
che rileva un reato è tenuto a 

denunciarlo

In questa diapositiva si specifica che gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria
sono tenuti a denunciare i reati di cui vengono a conoscenza. Di contro,
il privato cittadino è tenuto alla denuncia solo in particolari circostanze
che non hanno a che fare con la SSL.
Gli organi di vigilanza nella maggior parte dei casi sono quindi tenuti a 
segnalare le violazioni che rilevano.
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Una delle criticità del sistema di vigilanza in tema di SSL (e
non solo) è la grande frammentazione dell’azione ispettiva.
In prima battuta si consideri che nell’applicazione delle
norme di SSL sono stabilite eccezioni nei confronti di
numerosi soggetti, comparti produttivi e istituti che
provvedono in autonomia a controllare l’attuazione delle
norme o per i quali sono dettate norme “speciali”.

17

Il controllo

Quali sono i soggetti titolati 
alla vigilanza?

Diapositiva che va semplicemente letta per introdurre il tema della
frammentazione dei controlli ispettivi.
Nella diapositiva che segue si fornirà un elenco dei soggetti titolati al
controllo delle norme di SSL.
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La vigilanza

18

Soggetti titolati a effettuare vigilanza sulle norme di SSL

ASL - Aziende Sanitarie Locali DPL - Dipartimenti Provinciali del Lavoro

Agenzie Regionali Protezione Ambiente 
(Non tutte)

ISPRA - Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale
(radioprotezione)

Regioni (settore estrattivo)
Forze armate e polizia di Stato (si 
controllano da soli)

VVF (antincendio) INAIL (rapporto assicurativo)

NIL (nucleo di igiene del lavoro dei 
carabinieri)

VISAG (organismo per il controllo di SSL 
nell’amministrazione giudiziaria)

Autorità portuali e aeroporti Sanità Marittima

In questa diapositiva si elencano soggetti che sono demandati alla
vigilanza in tema di SSL. È doveroso sottolineare che questo elenco è da
intendersi come non esaustivo perché ulteriori funzioni specifiche
potrebbero essere state affidate a soggetti diversi da quelli elencati.
Il docente può scegliere, in funzione delle proprie inclinazioni e del
clima che si è determinato nello svolgimento dell’incontro, se
commentare il fatto che in Germania le funzioni della tabella sono
accentrate su un unico soggetto.
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Il D.Lgs. 758/94 ha profondamente riformato le modalità di
erogazione della sanzione.
Gli organi di vigilanza possono prescrivere l’adeguamento
della situazione rilevata con depenalizzazione della
violazione.

19

L’erogazione della sanzione

D.Lgs. 758/1994

La sanzione è emessa “in 
automatico”?

Ai reati del D.Lgs. 81/08 si applica 
il meccanismo del 758/94

Diapositiva che va semplicemente letta per introdurre il tema della
prescrizione per la regolarizzazione dell’illecito rilevato.
Nella diapositiva che segue si fornirà un flusso di applicazione del
decreto.

Approfondimenti: D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
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Flusso di applicazione del D.Lgs. 758/94

1° accertamento: Si rileva la violazione

Viene erogata e comunicata al DL la 
prescrizione con il termine per 

adempiere (prorogabile ma non oltre 6 
mesi)

2° accertamento Verifica prescrizione

Sì

Comunicazione 
in procura 

notizia di reato.
Azione penale 

sospesa.

Rispetto della 
prescrizione?

No

Pagamento di ¼ della sanzione massima 
in via amministrativa

Comunicazione al PM e archiviazione

Riattivazione azione penale

Processo penale/oblazione

In questa diapositiva è illustrato in forma schematica il flusso di applicazione
del D.Lgs. 758/94.
I passaggi fondamentali sono i seguenti:
• L’organo di vigilanza rileva l’irregolarità che in prima battuta è punita con

ammenda e arresto (esempio: una banchina di carico alta 3 m senza
protezione. La violazione dell’allegato IV – art. 63 comma 1 che comporta
l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.096 a € 5.261 per il
datore di lavoro e dirigenti);

• L’applicazione della sanzione è sospesa e viene erogata una prescrizione
che consiste nell’adempiere alla messa a norma della violazione
riscontrata (modificare o proteggere la banchina adottata nell’esempio);

• Viene data comunicazione al PM della violazione riscontrata. L’azione
penale è sospesa in attesa che si verifichi l’attuazione della prescrizione;

• Il termine della prescrizione è fissato in 60 gg ma può essere
motivatamente prorogato ma non oltre i 6 mesi (durante i quali sono
messe in atto misure compensative: la banchina è interdetta o protetta
con misure alternative);

• Trascorso il termine fissato per la prescrizione l’organo di vigilanza
procede al secondo accertamento per verificarne l’attuazione;

• Se le prescrizione è rispettata viene erogata la sanzione pari a ¼ del
massimo in via amministrativa e data notizia al PM entro 120 gg che
provvede ad archiviare il procedimento;

• Se le prescrizione non è rispettata viene data comunicazione al PM che
provvede a riattivare il procedimento penale.
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Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
è stato introdotto nel 2006 con la finalità di reprimere il
lavoro sommerso ed assicurare così una più efficace azione di
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La Legge 215/21 ha modificato alcune fondamentali norme
contenute nel D.Lgs. 81/2008.
Così facendo ha riscritto l’art. 14 del D.Lgs. 81/08
contenente, le disposizioni sul provvedimento cautelare di
sospensione dell’attività imprenditoriale.

Provvedimenti degli organi di vigilanza - SOSPENSIONE

Introduzione sul provvedimento di sospensione.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/2008 art. 14.
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Il provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale è adottato in tutti i casi in cui venga
accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle
seguenti circostanze:

Presupposti del provvedimento 

Impiego 
di personale “in 
nero” in misura 
pari o superiore al 
10% del totale dei 
lavoratori 
regolarmente 
occupati

Gravi violazioni 
della disciplina in 
materia di tutela  
della salute e della 
sicurezza sul 
lavoro individuate 
dall’Allegato I del 
D.Lgs. 81/08

Presupposti del provvedimento di sospensione.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/2008 art. 14.
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Con riferimento all’aliquota del 10% di lavoratori non
risultanti dalla documentazione obbligatoria (in precedenza
20%), questa va calcolata sul totale dei lavoratori presenti
sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
Con riguardo, invece, alle accertate violazioni in materia
salute e sicurezza sul lavoro (gravi violazioni dell’Allegato I),
è stato rimosso il presupposto della “reiterazione”.

Presupposti sospensione: il 10% 

Presupposti del provvedimento di sospensione relativi al 10% dei lavoratori in 
nero.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/2008 art. 14.
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• Mancata elaborazione del documento 
di valutazione dei rischi 

• Mancata elaborazione del Piano di 
emergenza ed evacuazione 

• Mancata formazione ed 
addestramento

• Mancata costituzione del servizio di 
prevenzione e protezione e nomina 
del relativo responsabile

• Mancata elaborazione piano operativo 
di sicurezza (POS) 

• Mancata fornitura del dispositivo di 
protezione individuale contro le 
cadute dall’alto 

• Mancanza di protezioni verso il vuoto
• Mancata applicazione delle armature 

di sostegno, fatte salve le prescrizioni 
desumibili dalla relazione tecnica di 

consistenza del terreno 
• Lavori in prossimità di linee elettriche 

in assenza di disposizioni 
organizzative e procedurali idonee a 
proteggere i lavoratori dai 
conseguenti rischi

• Presenza di conduttori nudi in 
tensione in assenza di disposizioni 
organizzative e procedurali idonee a 
proteggere i lavoratori dai 
conseguenti rischi 

• Mancanza protezione contro i contatti 
diretti ed indiretti (impianto di terra, 
interruttore magnetotermico, 
interruttore differenziale)

• Mancata notifica all’organo di 
vigilanza prima dell’inizio dei lavori 
che possono comportare il rischio di 
esposizione ad amianto

Presupposti sospensione: le gravi violazioni

Presupposti del provvedimento di sospensione relativi alle gravi violazioni in 
tema di salute e sicurezza su lavoro. 

La lettura dell’elenco può essere usata come fonte di esempi e 
approfondimenti nel merito delle singole violazioni.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/2008 art. 14.
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L’adozione del provvedimento è attribuita:

Al personale ispettivo dell’INL, sia per la
presenza di lavoratori irregolari sia per le gravi
violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro

Al personale delle Aziende sanitarie locali, per
l’accertata presenza sui luoghi di lavoro di gravi
violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro

Al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, per
quanto riguarda le violazioni in materia di
prevenzione incendi.

Chi può adottare il provvedimento?
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Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto la responsabilità amministrativa
delle imprese per una serie di reati, tra i quali:
• Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o altro

Ente pubblico o Unione europea
• Truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per

conseguimento di erogazioni pubbliche
• Concussione
• Corruzione
• Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico
• Reati societari (false comunicazioni sociali, illegale ripartizione

degli utili e delle riserve, formazione fittizia del capitale,
aggiotaggio ecc.)

• Abusi di mercato

Il D.Lgs. 231/2001

Approfondito nel 
MODULO 2

Si introduce il D.Lgs. 231/2001, spesso conosciuto come il decreto sulla
“responsabilità amministrativa degli enti”.

Il contenuto fondamentale di questo provvedimento è rappresentato dal fatto
che i destinatari delle misure previste e delle relative sanzioni non sono
persone fisiche ma giuridiche come enti, società, associazioni ecc.

Il 231/01 è nato nel 2001 per punire una serie di reati di natura finanziaria
come la corruzione, la concussione, il falso in bilancio.

Il principio di base sul quale si fonda l’impostazione del D.Lgs. 231/01 è quello
secondo il quale, se in un’azienda viene commesso un certo tipo di reato, non è
punibile solo la persona fisica che commette l’illecito, ma anche l’azienda che,
nel suo complesso, non si è data delle regole gestionali tali da prevenire quei
comportamenti al proprio interno.

Non è punibile solo il singolo dirigente che commette il reato ma, dal 2001,
potrebbe essere chiamata in causa anche l’azienda che ne ha tratto beneficio e
che non ha creato delle regole interne per evitare episodi di quella natura.

Al tema della responsabilità amministrativa degli enti è dato ampio spazio
nel modulo 2 di questo corso.
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La L. 123/07, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha esteso il
campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 ai reati di omicidio
colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro.

Il D.Lgs. 231/2001

D.Lgs. 123/2007

Nel 2007 il 231/01 
ha “incontrato” la SSL

Il campo di applicazione del 231/01 si è andato ampliando nel tempo inserendo
i reati legati alla SSL nel Decreto.

L’art. 25 septies che associa il tema della sicurezza sul lavoro alla disciplina
tipica dei reati amministrativi degli enti. Con l’emanazione della Legge
123/2007, nell’agosto 2007, e con il D.Lgs. 81/08 poi, il campo di applicazione
del D.Lgs. 231/01 è infatti stato esteso anche all’”omicidio colposo e alle
lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”.

Al tema della responsabilità amministrativa degli enti è dato ampio spazio
nel modulo 2 di questo corso.

Approfondimento: Legge 3 agosto 2007, n. 123
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